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Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

Via dei Rochis 12 - 10064, Pinerolo 
Tel. 0121 393145 - 0121 393146   C.F. 85003860013 

  e-mail : TOPS070007@istruzione.it          
 Sito Web: http://www.curiepinerolo.gov.it/ 

Prot. n. 3470 /D4a 
Pinerolo, 20/05/2016                                                                                         

         Al Docente Interessato 

All’Albo 
Agli Atti 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
PON FESR 2014 – 2020 

Codice Progetto: 10.8.1.A2 - FESRPON – PI – 2015 – 120 
 

 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE nell’ambito del Progetto PON FESR per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

CUP: H16J15001070007 

 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la 

Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con  R.D.  23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la  legge 7  agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della  legge 

15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

  Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30  marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il 

successivo D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016; 

VISTO il  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5  ottobre  2010,  

  n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali 

di  investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo al  Fondo  Europeo  di 

Sviluppo Regionale  (FESR)  e  il Regolamento (UE)  n.  1304/2013  relativo al  Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti  per  l’apprendimento” approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la   Delibera   del  Consiglio   d’Istituto   n.   …… del  04/11/2015   con  la   quale   è  stato 

 approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il  Regolamento  d’Istituto  adottato in data 06/10/2015 con delibera n.10/2015 che  

disciplina  le  modalità  di  attuazione  delle  procedure in economia; 

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID-1714 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere  sull’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del PON - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30/2016 del 10/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale  Esercizio  finanziario  2016;  

RILEVATA la presenza  di  convenzioni  Consip  attive  per  la fornitura che si intende acquisire in 

riscontro alla richiesta del Progetto e Preventivo economico preliminare Prot.n. 2156 del 

24/03/2016; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’acquisto di apparecchiature hardware in CONSIP tramite la Convenzione attiva Rete 

LAN 5 – Lotto 2 per un totale di  € 6.549,21( I.C.) come da lettera d’ordine per la redazione del 

progetto esecutivo – Cod. 16NO1942 TIM-TELECOM; 

- di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Bolla 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
         del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 

    D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
 

 

 
 
 

 
 
 


